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Manutenzione e taglio del verde curati dall'associazione Amici di Bagnaia La
collaborazione con i cittadini per la manutenzione del verde pubblico, un modo di gestione da
valorizzare

Siamo già di fatto all'interno della stagione turistica e nella frazione di Bagnaia, territorio di
competenza del Comune di Rio nell'Elba, a farsi carico di alcuni interventi di manutenzione
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ordinaria e della potatura delle siepi e di alberi in tutte le vie, anche nella zona prospiciente
all'arenile, è stato un gruppo di volontari dell'associazione Amici di Bagnaia.
Fra i vari interventi eseguiti c'è stato anche il ripristino della palizzata in legno lungo un
tratto del fosso di Bagnaia. I materiali, sono stati in parte recuperati dalla palizzata esistente, in
parte forniti dal Comune stesso. Per dare continuità a questo tipo di collaborazione e per
contribuire al decoro e alla vivibilità della frazione, importante località di attrazione turistica, la
stessa associazione ha anche proposto al comune una convenzione per occuparsi di queste
attività. Ed è infatti al vaglio dell'amministrazione comunale questa proposta, che viene
comunque valutata positivamente. Si tratterebbe di dare vita ad una collaborazione che, come
avvenuto per la frazione di Nisportino lo scorso anno, ha permesso al Comune di Rio nell'Elba
di sopperire alla mancanza di personale per questo tipo di interventi. "Si tratta di
un'importante iniziativaha commentato il sindaco di Rio nell'Elba, Danilo Alessi
che ha dimostrato come sia importante che i cittadini possano intervenire nel supportare le
istituzioni nella gestione di alcuni servizi fondamentali. Tutto questo è stato possibile anche
grazie al lavoro sul campo della consigliera Nadia Mazzei, delegata agli affari generali della
frazione di Bagnaia
".

Dr.ssa Valentina Caffieri
Servizio di Comunicazione Comune di Rio nell'Elba
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